
SHERPA 
NEPAL 

 

 
Una popolazione mongolide di lingua sino-tibetana che vive nel Nepal orientale, più 

precisamente nelle regioni di Khumbu, Pharak e Solu, in prossimità dell’Everest. 

L’altitudine media è compresa tra i 4.000 e i 4.500 metri. 

 

In tibetano, sherpa vuol dire “uomo dell’est” e questa popolazione è originaria del 

Tibet, da dove migrò all’inizio del secolo XVI per motivi ancora ignoti. 

 

La natura dei luoghi abitati è avara di beni di sostentamento, costringendo gli sherpa 

a una vita di transumanza e seminomadismo commerciale.  

Tra maggio e ottobre (i mesi caldi), i pastori portano le mandrie di yak oltre i 3.500 

metri di altitudine, dove le temperature normalmente non superano mai gli zero gradi. 

Qui coltivano la patata, indispensabile per la nutrizione, nell’insieme molto povera. 

Quando i pascoli si esauriscono, i pastori salgono ancora. 

 

Si dice che gli sherpa abbiano tre case: la prima nel villaggio, la seconda sugli 

alpeggi mediani (la malga), e la terza presso i pascoli più alti (una rozza baita). 

I villaggi sono formati da poche abitazioni, tutte orientate nella stessa direzione. 

Ogni casa, edificata in pietra e intonachi, è divisa su due piani: il piano terra è adibito 

a stalla, e il primo piano consiste in un’unica vasta stanza, utilizzata per mangiare, 

lavorare, commerciare e dormire (anche con gli ospiti). 

 

Oltre all’allevamento, gli sherpa praticavano il commercio carovaniero (ferri in Tibet 

e salgemma in Nepal) sino alle chiusure delle frontiere dopo l’invasione cinese. 

Alla ricerca di nuove fonti di reddito, si sono trasformati in portatori e guide per 

escursionisti e alpinisti, attirati dalle varie vette dell’Himalaya.  

 

Gli sherpa hanno una poderosa resistenza all’altitudine, una grande pratica di 

montagna e una robustezza fisica straordinaria. 

Trasportano pesi molto ingenti in modo del tutto caratteristico: sostengono con la 

fronte la tracolla del bagaglio posato sulle spalle. 

Inoltre, dispongono di una prodigiosa capacità di sfruttare al massimo il poco 

ossigeno disponibile (il 40% in meno del livello del mare). Studi recenti hanno 

dimostrato che non avviene grazie a un maggiore volume del torace (ad alta quota 

risulta invece minore) ma piuttosto per una maggiore concentrazione di emoglobina 

nel sangue. 

Il lavoro da trasportatore è tipico anche di altre popolazioni himalayane. 

 

Gli sherpa sono divisi in 18 clan principali e praticano una rigorosa endogamia (gli 



sposi appartengono allo stesso gruppo), contravvenendo alle norme del buddismo, da 

loro praticato. 

Anche se la regola endogamica è rigida, sono ammesse le relazioni pre-matrimoniali 

tra adolescenti. La nascita di un bambino non costituisce pregiudizio per contrarre 

matrimonio con un altro partner. 

Esiste la parità assoluta tra uomo e donna: unione dei beni delle famiglie, lavoro, 

scelte economiche, amministrazione della famiglia e presenza nell’assemblea del 

villaggio. 

Le donne hanno in pratica le stesse responsabilità e gli stessi compiti dell’uomo: 

spesso portano pesi enormi e gli uomini accudiscono ai bambini. 

A ragazzi sono affidati la cura dei fratelli minori, la raccolta della legna e dello sterco, 

e talvolta il ruolo di portatori. 

 

La cottura dei cibi, per esempio il latte cagliato, viene effettuata su piccoli forni in 

terra battuta, unica fonte di calore nelle abitazioni. 

Il combustibile tradizionale è lo sterco di yak, ma di recente la legna è stata introdotta 

per compiacere i turisti (a danno della forestazione delle aree montane). 

 

Di regola, gli sherpa sono monogami, ma sono in vigore anche la poligamia e la 

poliandria (relazione matrimoniale di una donna con più uomini). 

Sono di fede buddista (nyngmapa) e scelgono il monastero (gompa) come luogo di 

pellegrinaggio, sede delle assemblee, commerci e festività. 

Oltre alla religione ufficiale, è praticato lo sciamanesimo: guaritore, esorcista e 

psicopompo (guida le anime dei defunti verso il regno dei morti). 

Hanno anche una venerazione religiosa per le montagne e criticano gli alpinisti 

stranieri per la loro mancanza di rispetto.  

 

Il carico medio da trasportare si aggira intorno ai 30 chilogrammi, ma arrivano anche 

al doppio per guadagnare di più. 

Le attrezzature moderne risultano troppo costose e per questo motivo usano ceste e 

bastoni di marcia ricavati dal bambù. 

 

Una delle risorse più importanti è la lana, lavorata a mano su grandi telai (nell’area 

tibetana-himalayana la tradizione di filare e tessere la lana grezza risale al secolo XI). 

La materia prima è di qualità unica, per via degli animali, da cui si ricava, che non 

sono mai stati ibridati. 

Oggetto di commercio con gli stranieri ed esportazioni limitate in America del nord. 

 

I tassi di crescita dei bambini riflettono le condizioni estreme dell’ambiente di alta 

quota, freddo compreso. Nella prima infanzia sono più alti e massicci rispetto ai 

ragazzi di pianura e agli stessi tibetani. Hanno anche una maggiore vascolarizzazione 

dei muscoli, che permette di conservare con grande efficienza il calore corporeo. 

Sino a pochi anni fa, la mortalità infantile era molto alta (tra le più alte al mondo) a 

causa delle malattie polmonari e intestinali (inquinamento dell’acqua). 



Il miglioramento si è registrato con le condizioni igieniche, con le tecniche di 

purificazione dell’acqua, con l’accesso alle strutture sanitarie (dagli anni Settanta) e 

con il tasso di scolarizzazione. 

La vita rimane comunque una tra le più difficili del pianeta. 

 

Lo yak è anche chiamato bue tibetano. 

È un animale di grandi dimensioni: altezza più di 200 cm, lunghezza sino a 325 cm e 

peso medio di 1.000 chilogrammi. 

Possiedono una pelliccia con lunghi peli. 

Gli yak selvatici vivono in branchi da 20 a 200 esemplari e hanno una prospettiva di 

vita intorno ai 25 anni. 

Gli yak selvatici talvolta attaccano e uccidono quelli addomesticati, per motivi ancora 

ignoti. 

Utilizzo: pelliccia per l’abbigliamento, pelo per coperte e tende, letame come 

combustibile, latte per burro e formaggio. 

L’alpinista Messner ha importato 25 esemplari di yak nella valle di Cadore. 
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